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Conflitto di interesse

Dichiaro di aver ricevuto negli ultimi due anni 
compensi o finanziamenti dalle seguenti 
Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche:

• - Abbott
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Il trapianto di isole 
nel diabete mellito di tipo 1 

• Ieri:  i risultati 

• Oggi: Il ruolo del trapianto di isole nella 
terapia del diabete mellito di tipo 1

• Domani: Le prospettive / la ricerca



1) Come definire il successo 
del trapianto di isole

The Diabetologist’s point of view

HbA1c<53mmol
No severe hypoglycemia
No insulin requirement
Low glycemic variability
c-peptide >0.5ng/ml

Epita workshop 2018







2) I risultati ottenuti
-Aumento durata del trapianto



2002



2016



2018



2) I risultati ottenuti
-Aumento insulino indipendenza



Clinical outcomes: insulin independence









2) I risultati ottenuti
-Studi controllati



Stabilization or 
improve ocular 
complications

-Reduced overall cardiovascular mortality

Stabilization or 
improve 

cardiovascular 
complications

Stabilization or 
improve 

neurologic  
complications

Stabilization or 
improve diabetic 

nefropathy

-Reduced overall hypoglicemic events

Clinical outcomes: chronic complications







3) Effetti collaterali



Main adverse events
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Islet Transplantation

Poor islet 
engraftment

Islet 
exhaustion

Limited transplanted
islet mass

Immunosuppression
toxicity Recurrence of 

autoimmunity

No islet regeneration



Trapianto di isole 

fegato

Attivazione coagulazione con rischio trombosi che determina 
perdita di isole

Impossibilità utilizzo tecniche di ingegneria tessutale 
(capsule)

Impossibilità di immunomodulazione locale



Diabetes. 2013 Oct;62(10):3523-31. Epub 2013 Jun 3.

















Perchè il trapianto di isole?

• Per i casi di diabete mellito di tipo 1 più difficili

• Modello di terapia cellulare

• Speranza per I pazienti



Azienda Ospedaliera 
Osp. Niguarda Ca’Granda

Milan, Italy

• SSD Diabetologia
• SC Chirurgia dei Trapianti
• Sc Nefrologia
• SC Radiologia interventista
• SS Banca dei tessuti
• SC Anestesia
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